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La mission del progetto
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 fornire alle pubbliche amministrazioni una base di conoscenza 
condivisa sui diversi aspetti connessi all’attuazione dell’istituto 
dell’accesso civico generalizzato (cd. FOIA) di carattere giuridico, 
procedimentale, organizzativo e tecnologico; 

 diffondere la consapevolezza del diritto all’accesso generalizzato e 
facilitare, con informazioni e strumenti, il ricorso al FOIA da parte dei 
cittadini.
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Il principale strumento progettuale è il sito web 
www.foia.gov.it



Le attività: L’osservatorio FOIA
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Definizione di documenti preparatori a supporto della predisposizione di atti di 
indirizzo da parte del DFP (es. Circolare FOIA N.1/2019, Specifiche tecniche per la 
realizzazione del Registro degli accessi)
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Studi e approfondimentiStudi e approfondimenti

Monitoraggio dell’attuazione del FOIA presso i MinisteriMonitoraggio dell’attuazione del FOIA presso i Ministeri

Realizzazione di una ricognizione periodica basata su questionario online e 
analisi siti web. È in corso la rilevazione per l’anno 2019

Osservatorio della giurisprudenzaOsservatorio della giurisprudenza

Ad oggi sono state analizzate e massimate:
 103 Sentenze TAR
 14 Sentenze Consiglio di stato

 103 Pareri Garante privacy
 33 Sentenze Corte di giustizia UE

FOIA in azioneFOIA in azioneFOIA in azioneFOIA in azione

Raccolta di esperienze di utilizzo del FOIA che hanno favorito la conoscenza di 
questioni di interesse pubblico.



Le attività di supporto
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 incontri bilaterali e tavoli tematici con le PA centrali
 percorsi formativi in collaborazione con la SNA 
 videopillole accessibili dal sito www.foia.gov.it
 webinar
 sezione «Domande e risposte» che contiene 54 Faq

organizzate in 9 aree tematiche
 realizzazione di un wizard per guidare i cittadini 

nell’individuazione dell’amministrazione che detiene i dati e le 
informazioni ricercate (in corso) 
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Supporto di tipo «proattivo»Supporto di tipo «proattivo»

Supporto di tipo «reattivo»Supporto di tipo «reattivo»

Attivazione di un servizio di help desk per amministrazioni e cittadini 
tramite form online 



Le attività - Help desk FOIA
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Chi può rivolgersi all’Help Desk
PA, ONG e associazioni, giornalisti, ricercatori, 
studenti e cittadini in genere.

Che cosa chiedere all’Help Desk
Quesiti che riguardano:
 la disciplina in tema di accesso civico 

generalizzato (c.d. FOIA);
 le Circolari n. 2/2017 e n. 1/2019 del 

Dipartimento della funzione pubblica

Che cosa NON chiedere all’Help Desk
 NON risponde a richieste relative a tipologie di 

accesso diverse dall’accesso civico 
generalizzato,

 NON offre attività di intermediazione tra 
cittadini e amministrazioni 

 NON può intervenire su istanze e procedimenti

NEW



Le attività - Il ciclo di webinar
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 Organizzazione di un ciclo di webinar con cadenza mensile su diversi 
temi «caldi» connessi al FOIA

 Focus su aspetti di tipo giuridico, procedimentale e tecnologico
 Le registrazioni dei webinar saranno rese disponibili sul sito 

www.foia.gov.it
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Il ciclo di webinar è organizzato 
in collaborazione con



Le attività – la newsletter
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È possibile 
registrarsi sul sito 
www.foia.gov.it
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Grazie per l’attenzione
www.foia.gov.it

Contenuti a cura di: Progetto “Centro di competenza FOIA”- CUP J54F18000000007, iniziativa del Dipartimento della funzione
pubblica-Presidenza del Consiglio dei Ministri, finanziata a valere sul PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020.

Aspetti tecnico-organizzativi a cura di: FORMEZ PA nell’ambito del progetto «Riformattiva» - CUP J59J17000090007. iniziativa
del Dipartimento della funzione pubblica-Presidenza del Consiglio dei Ministri, finanziata a valere sul PON Governance e capacità
istituzionale 2014-2020.


